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L’EDITORIALE
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ELEGARI

DI SAVERIO M

Bentornati a casa!
Dopo il ko di Pesaro, ecco il debutto casalingo.
Tutti uniti per la salvezza
Positività, tanto lavoro in palestra
e la necessità di iniziare a mettere
punti-salvezza in cascina.
Archiviata la prima uscita in Serie
A 2018/19 con la sconfitta in volata
contro la Vuelle Pesaro, la OriOra
Pistoia fa il suo debutto casalingo.
Al PalaCarrara arriva la “nobile”
Umana Venezia, compagine oramai
ampiamente collaudata che ha inserito
sull’intelaiatura che ha vinto Scudetto e
Fiba Europe Cup un giocatore come
Julyan Stone già visto a Venezia ed il
grande ex Deron Washington che farà
compagnia all’ex che è in panchina,
ovvero coach Walter De Raffaele.
In una annata che presenta tantissime
novità, il Pistoia Basket deve dare da
subito un’impronta di squadra pronta
alla battaglia per arrivare ad ottenere
l’obiettivo primario che è quello della
salvezza.
Si viene da mesi, come detto, di grandi
cambiamenti (presidente, allenatore,
giocatori, title sponsor) ed è logico che
tutto debba essere ancora assemblato.
Anche perché, a livello tecnico, coach
Alessandro Ramagli ha potuto lavorare
soltanto una decina di giorni ad

organico completo causa l’assenza per
Nazionale di Patrik Auda, i continui
acciacchi capitati a Kerron Johnson,
Ousman Krubally ed in ultimo a
Matteo Martini: ovvio, pertanto, che i
margini di miglioramento sono ancora
molto ampi.
La sconfitta di Pesaro, arrivata al
termine di una partita condotta dai
biancorossi per larghi tratti, lascia
l’amaro in bocca perché ottenuta
contro una diretta concorrente per la
salvezza (perlomeno lo scarto finale è
limitato in vista della sfida di ritorno)
ma contava due punti esattamente
come il match contro la Reyer.
L’avversario è ostico, difficilissimo
(proprio come Milano la prossima
settimana) ma la squadra non può
certo partire battuta. Anche perché, a
differenza della sfida di Pesaro, si gioca
in casa ed il fattore PalaCarrara dovrà
farsi sentire in un campionato che
si presenta fra mille incognite e con
valori sempre più livellati verso l’alto.
Ci vorrà fin da subito, pertanto,
massima umiltà ed unità per arrivare al
traguardo. Intanto, buon campionato
a tutti!

L’INTERVISTA AL NEO PRESIDENTE

«Nuovo sponsor,
grande entusiasmo!»

Il match contro Venezia rappresenta il
debutto al PalaCarrara per Massimo
Capecchi nella veste di n°1 della società
È arrivato il momento del debutto
casalingo per la OriOra: al
PalaCarrara arriva l’Umana Venezia
e sarà la “prima” per tanti attori
protagonisti. Fra questi, anche il
nuovo presidente con Massimo
Capecchi che ha rilevato il testimone
da Roberto Maltinti.
Presidente, quella di oggi sarà la
prima partita casalinga ufficiale
della sua carica: con quale spirito
ha accettato questo compito e
che emozioni proverà oggi contro
Venezia?
Ho accettato il mandato con spirito
di servizio. Chi mi conosce sa che
avrei preferito rimanere dietro le
quinte, ma devo dire che il sostegno
dei soci e dei consiglieri è stato
importante e continuo.
Proprio per questo motivo non posso
che ringraziare tutti.
Per il resto non credo che proverò
un’emozione particolare: qualche
partita negli ultimi vent’anni l’ho
vista…
È stata un’estate di grandi
cambiamenti in casa Pistoia
Basket: fra dirigenza, sponsor,
allenatore e giocatori quale pensa
sia la più significativa e perché?
Tutti i cambiamenti sono
significativi. Non penso che uno lo
sia più degli altri, anche se devo dire
che l’entusiasmo con cui il nuovo
title sponsor OriOra si è lanciato in

quest’avventura “triennale” mi ha
molto colpito.
Che stagione si aspetta che
sia quella che parte oggi, in
casa, contro Venezia? Vede una
differenza sempre più ampia fra
chi lotta per il vertice e chi per la
salvezza, come Pistoia?
Indubbiamente il livello medio si è
alzato, ma il gap tra il primo gruppo
(3-4 squadre) e le altre non
si è assottigliato, anzi, direi che è
aumentato. Ho parlato di primo
gruppo: se guardiamo il roster
Milano dovrebbe fare un campionato
a parte, quindi si parte dal secondo
posto in giù.
I tifosi sono sempre in attesa di
sapere che sviluppi avrà la vicenda
legata al PalaCarrara e la sua
capienza: quali sono gli ultimi
sviluppi?
Abbiamo firmato l’atto d’obbligo
con il Comune di Pistoia che
ci dà la gestione del palazzetto
fino al 30 giugno 2019. Vista la
problematica sollevata da Lega e FIP
sull’adeguamento qualitativo (aria
condizionata, area hospitality, ecc)
più che sull’imposizione di capienza
a 5.000 persone credo che sia solo
all’inizio il dialogo con il Comune
di Pistoia, che ha presentato nelle
sedi opportune un progetto di
modernizzazione dell’impianto.
Bisognerà lavorarci bene e presto...

TUTTI IN CURVA PER
SPINGERE I RAGAZZI
Trasferta a Pesaro con tanti
tifosi, oggi c’è bisogno di tutti
Con il ritorno della Serie A, il PalaCarrara è pronto
a tornare a ruggire come da tradizione.
Ildebutto casalingo è già una sfida di cartello con
l’arrivo dei Campioni d’Italia 2016/17 e semifinalisti
negli scorsi playoff battuti da Trento. Proprio contro
Venezia, nella passata stagione, l’allora The Flexx
conquistò quella che poi fu la vittoria decisiva per
arrivare alla salvezza.
Stavolta, per la OriOra, smaltito il ko di Pesaro
dovranno arrivare motivazioni supplementari.
E da chi? Dalla Curva Pistoia, da tutti i settori del
catino infuocato di via Fermi per far si che Johnson e
compagni possano sentirsi carichi e motivati al centro
dell’arena.
La tifoseria pistoiese ha già fatto vedere i suoi numeri
al debutto all’Adriatic Arena di Pesaro, ma in casa la
musica deve essere differente. Perché, come recita il
grandissimo striscione che campeggia sopra la Curva
Firenze, a Pistoia “non puoi vincere, al massimo puoi
segnare più di noi”.
Ed in una stagione che si preannuncia da battaglia,
con l’obiettivo dichiarato della salvezza, sarà
fondamentale il rendimento casalingo.
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Pallacanestro
nel D
OriOra Pistoia
3 – Kerron Johnson (playmaker, 185 cm, 80 kg, Usa, 1990)

Nato in Florida, ma cresciuto in Alabama, è un prodotto della
Belmont University. Giocatore di grande carisma e leadership,
dopo una prima esperienza fra i professionisti nella Lega australiana, è approdato in Europa nel 2014, firmando in Bundesliga
con Ludwigsburg (Germania). Passato all’inizio della stagione 2015/16 in Francia (a Rouen), a metà campionato tornaal
Ludwigsburg e a fine stagione Dąbrowa Górnicza (Polonia), prima di far ritorno a Ludwigsburg. Con la casacca giallonera ha
disputato 85 presenze in campionato, giocando anche EuroCup
e Champions League.
4 – L.J. Peak (guardia, 196 cm, 98 kg, Usa, 1996)

Reduce da una lunga stagione trascorsa fra D-League e campionato neozelandese, è un giocatore ancora molto giovane ma dall’indubbio talento. Cresciuto alla prestigiosa Georgetown University,
campione del mondo Under 19, è capace di segnare in diversi
modi, anche da oltre l’arco, e, nonostante la sua fisicità, riesce a
portare palla con discreta disinvoltura.
23 – Dominique Johnson (ala, 191 cm, 88 kg, Usa, 1987)

Giocatore di grande esperienza e talento offensivo, è alla terza
esperienza in Italia, dopo quelle con Varese e Venezia, in cui
ha messo spesso in mostra tutto il proprio repertorio. Cresciuto
all’Azusa Pacific University, dopo aver collezionato oltre 100 presenze in D-League, è approdato in Europa nel 2013, giocando in
Polonia, Israele, Turchia e Germania. In Italia ha prima condotto
Varese alla salvezza, poi concluso la scorsa stagione a quasi 12
punti e 3 assist di media a Venezia.
5 – Ousman Krubally (ala/centro, 202 cm, 101 kg, Usa-Gmb, 1988)

Uscito da Georgia State University nel 2010, ha esordito nella serie A
inglese, passando per Olanda e Slovenia, arriva nel 2014 a Legnano.
Con i lombardi, grazie ai 19.2 punti e ai 12.1 rimbalzi di media a partita, vince il titolo di MVP del campionato di A2, per passare, l’anno
successivo, in serie A greca. Chiusa la regular season del campionato
ellenico, torna in Italia a Venezia. Passato in Kazakhistan, all’Astana,
nel 2017/18 è di nuovo in Grecia al Paok, con cui disputa la Champions League, conquistando gli ottavi di finale.
9 – Patrick Auda (ala/centro, 206 cm, 107 kg, Cze, 1989)

Reduce dai playoff disputati con Avellino, è un giocatore di
grande solidità e buona mano, nonostante la taglia sicuramente
significativa. Cresciuto alla Seton Hall University, in New Jersey,
dal 2014 ha giocato in Polonia, Spagna, entrando stabilmente a
far parte della Nazionale ceca, con cui ha recentemente staccato
il pass per la Coppa del Mondo del 2019 in Cina.

2 – Gianluca Della Rosa (playmaker, 180 cm, 75 kg, Ita, 1996)

Unico reduce della scorsa stagione, è un prodotto del settore
giovanile biancorosso. Passato, via Livorno e Bottegone, a Rieti
nel 2015, ha disputato in Lazio due campionati di A2, prima di
tornare a Pistoia nel corso dell’ultimo campionato. Giocatore di
grande temperamento ed energia, alla prima stagione in serie
A ha messo a referto una media di 2 punti a partita in 6 minuti
sul parquet.
0 – Riccardo Bolpin (play/guardia, 197 cm, 90 kg, Ita, 1997)

Esterno dalle importanti doti fisiche, è cresciuto nella Reyer
Venezia, con cui ha anche esordito in serie A nella stagione
2014/15. Spedito in prestito dai lagunari a fare esperienza in
A2 (prima ad Agropoli, poi a Recanati), lo scorso anno coach De
Raffaele lo ha voluto stabilmente nei 12 da portare a referto.
13 – Matteo Martini (guardia, 195 cm, 88 kg, Ita, 1992)

Livornese, ha debuttato fra i senior con la casacca del Don Bosco nel 2011. Passato poi a Orzinuovi e a Legnano, proprio con
i lombardi ha giocato le ultime tre stagioni, mettendosi in luce
come uno dei migliori italiani del campionato di A2.
Le sue doti da incursore e il carattere tosto, ne fanno un esordiente da seguire con grande attenzione.
16 – Luca Severini (ala, 204 cm, 92 kg, Ita, 1996)

Tornato a Pistoia dopo essere rimasto per due anni in prestito
a Casale Monferrato, in A2, è di fatto alla prima esperienza nel
massimo campionato, categoria nella quale aveva già esordito
con coach Paolo Moretti già nella stagione 2014/15.
Giocatore affidabile, capace negli ultimi anni di acquisire anche una certa sicurezza al tiro, sarà il primo cambio nel settore
dei lunghi, in una stagione che si annuncia per lui come la più
importante della sua carriera.
11 – Marco Di Pizzo (ala/centro, 204 cm, 92 kg, Ita, 1998)

Anche per lui, come per Severini, si tratta di un ritorno a casa,
visto che a Pistoia aveva già militato (nel settore giovanile) fra
2014 e 2017. Campione italiano Under 17 nel 2015, ha vestito
nella scorsa stagione la maglia di Omegna, con cui ha sfiorato
la promozione in A2.

ROSTER AVVERSARIO

Pallacanestro
D
Umana Reyernel
Venezia
0 – MARQUEZ HAYNES (PLAYMAKER, 186 CM, 84 KG, USA-GEO, 1986)

Giramondo per vocazione (vanta esperienze in Francia, Spagna, Germania, Israele, Grecia), ha trovato la propria dimensione, sulle rive della Laguna. Grande amante dell’Italia (ha
giocato a Milano, Siena e Sassari), campione d’Italia proprio
con la Reyer nel 2017, ha chiuso la scorsa stagione a 10 punti
e 3.6 assist di media.
5 – JULYAN STONE (PLAYMAKER, 198 CM, 95 KG, USA, 1988)

Alla terza stagione (non consecutiva) alla Reyer, vanta una
lunga carriera, nel corso della quale ha collezionato anche
70 presenze in NBA, fra Denver, Toronto e Charlotte. Giocatore di indubbio talento, grazie alla sua notevole fisicità è
in grado di farsi valere anche a rimbalzo e nel gioco interno.
6 – MICHAEL BRAMOS (ALA, 198 CM, 102 KG, USA-GRE, 1987)

Si è ritagliato una carriera di alto livello nel Vecchio Continente
dopo aver giocato nel campionato NCAA con la maglia della
Miami University di Oxford, in Ohio. Arrivato in Grecia nel
2009, ha conquistato un campionato e una Coppa di Grecia
col Panathinaikos, prima di perdere un’intera stagione a causa
di un brutto infortunio rimediato durante la Summer League
2014. Ingaggiato nel 2015 dalla Reyer, ha chiuso la scorsa stagione a 8.9 punti (con il 43% da 3) e 4 rimbalzi di media a gara.
9 – AUSTIN DAYE (ALA, 211 CM, 91 KG, USA, 1988)

Dopo essere stato scelto al Draft Nba del 2009, ha giocato
nell’ordine con Memphis, Toronto, San Antonio e Atlanta,
esperienze inframmezzate da quella in Russia con la maglia
del Khimki. Arrivato in Italia a fine 2014, per vestire la maglia
di Pesaro (indossata anche dal padre negli anni Novanta), ha
poi giocato con il Galatasaray e con l’Hapoel Gerusalemme,
prima di firmare un contratto con Venezia lo scorso gennaio.
Per lui 12.8 punti e oltre 6 rimbalzi di media nelle venti gare
disputate in oro-granata fra girone di ritorno e playoff.
50 – MITCHELL WATT (CENTRO, 208 CM, 102 KG, USA, 1989)

Cresciuto cestisticamente nella Buffalo University, è tornato in Italia lo scorso anno, dopo l’esperienza di Caserta nel
2016/17. Ha chiuso la scorsa stagione con 11.1 punti, e 4.7
rimbalzi di media a gara, numeri che gli sono valsi la conferma anche per quest’anno. In carriera ha militato a lungo
in Israele e vanta la conquista di una Coppa di Germania,
ottenuta con la maglia dell’Alba Berlino nel 2016.

10 – ANDREA DE NICOLAO (PLAYMAKER, 185 CM, 75 KG, ITA, 1991)

Lanciato in Serie A da Treviso a 18 anni, vanta esperienze importanti nelle nazionali giovanili azzurre, con le quali si è messo in
luce sia nell’Europeo Under 18 giocato da capitano che in quello
Under 20 nel 2011, concluso con la medaglia d’argento. Miglior
assist-man della Serie A2 Gold nel 2014/15, nella scorsa stagione
ha fatto registrare 4.1 punti e 2.3 assist di media a gara.
21 – MARCO GIURI (PLAYMAKER, 194 CM, 90 KG, ITA 1988)

A 30 anni, è alla sua quarta stagione in serie A, dopo le due disputate a Caserta e la scorsa a Brindisi. Giocatore di impatto sia
fisico che caratteriale, ha alle spalle una lunga gavetta, iniziata in
serie B nel 2005 alla Virtus Siena.

7 – STEFANO TONUT (GUARDIA, 194 CM, 90 KG, ITA, 1993)

Dopo gli inizi a Monfalcone, ha vissuto la stagione della definitiva esplosione a Trieste nel 2014/15. Al quarto campionato in orogranata, finora ha collezionato 102 presenze, mettendo a referto
6.4 punti di media a gara, conditi da 3.2 rimbalzi e 1.5 assist.
30 – BRUNO CERELLA (GUARDIA, 194 CM, 93 KG, ARG-ITA, 1986)

Ha esordito in Serie A con la maglia di Teramo nel 2008, dopo
una lunga trafila nelle serie minori. Trasferitosi a Varese nel 2012,
dal 2013 fino al 2017 ha giocato con l’Olimpia Milano, mettendo
in bacheca due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa.
17 – DERON WASHINGTON (ALA, 203 CM, 95 KG, USA, 1985)

Uno degli “ex” in campo, è alla sua prima stagione in Laguna, dopo un
ottimo biennio a Torino. Giocatore di grande carisma e temperamento,
ottimo rimbalzista, ha collezionato finora 123 presenze in serie A, categoria nella quale è approdato nel 2013, proprio grazie a Pistoia.
19 – PAUL STEPHAN BILIGHA (CENTRO, 200 CM, 106 KG, ITA, 1990)

Formatosi a Casalpusterlengo, ha esordito in Serie A con Avellino
nel 2012 per poi affermarsi a Cremona, conquistando anche la
maglia della Nazionale. Giocatore dalle grandi doti atletiche, ha
chiuso lo scorso campionato a 6.3 punti e 3.1 rimbalzi di media.
22 – VALERIO MAZZOLA (ALA/CENTRO, 205 CM, 111 KG, ITA, 1988)

Ha esordito in LegaDue nel 2006/07 con la casacca di Ferrara. Ottenuta la promozione in serie A nel 2008, poi passa a Montegranaro:
disputa tre stagioni in serie A con i gialloblu, poi si accasa alla Virtus Bologna ma retrocede. Poi altri due anni alla Fiat Torino prima
di firmare un biennale con Venezia. Ha al suo attivo 240 gare in A

RUBRICA PISTOIA
BASKETACADEMY

Grande debutto
per Under18
IL VOLTO NUOVO

Ousman Krubally

www.primanaturagiardini.it

Dopo Legnano in LegaDue e Venezia,
il pivot americano sbarca alla OriOra Pistoia:
atletismo ed umiltà le sue caratteristiche
Nato e cresciuto ad Atlanta,
anche se entrambi i genitori
sono originari del Gambia, ha
frequentato la Georgia State
University dal 2006 al 2010.
Con la maglia dei Panthers non
ha ottenuto risultati di particolare
rilievo a livello NCAA, cosicché la
sua carriera a livello senior è partita
dal basso. Due anni in Inghilterra,
non certo in un campionato di
prima fascia, poi Olanda a Den
Helder. La prima esperienza di un
certo rilievo è quella di Grosuplje,
nel massimo campionato sloveno.
Qui Ousman Krubally stupisce
tutti: MVP del campionato, primo
nella classifica dei realizzatori e a
rimbalzo facendosi notare da tutta
Europa. Sceglie l’Italia, Legnano per
la precisione, e anche con la maglia
dei lombardi è un trionfo: di nuovo
MVP del campionato, con oltre
19 punti e 12 rimbalzi di media a
partita, è pronto per un campionato
di alto livello. Si accasa in Grecia,
al Lavrio, poi torna, per i playoff,

in Italia. E’ la primavera del 2016:
va a Venezia e gioca 10 partite, fino
a gara-6 della semifinale con la
Milano poi tricolore.
In estate si trasferisce in
Kazakhistan, all’Astana ed arriva
la gioia più grande: la moglie
Demelza (conosciuta ai tempi della
sua esperienza in Olanda) lo rende
papà del piccolo Zayn. Torna, poi, in
Grecia al Paok Salonicco giocando
anche la Champions League.
Persona umile, molto educata, in
possesso di un’ottima dialettica, in
campo è un vero “combattente”,
come lo ha definito Giulio Iozzelli,
responsabile tecnico del Pistoia
Basket. “Tutto parte dalla mente – ha
detto Krubally, presentandosi - non
mi interessa se dovrò giocare contro centri
più alti e più grossi di me: la stazza nel
basket moderno non è tutto e dove non
arrivi con il fisico, puoi sempre arrivare
con qualcos’altro”.
E se queste sono le premesse, c’è da
essere convinti che possa diventare
un beniamino della curva Pistoia…

Doppia vittoria
Pontedera-Roma

Non poteva iniziare meglio la
stagione dell’Under18 Eccellenza
guidata da coach Luca Angella,
coadiuvato da Cristiano Biagini.
La squadra è alle porte di un annata
con diverse aspettative, tra le quali
il doppio impegno per molti dei
ragazzi biancorossi con l’Axa Assi-3
Montale in Serie C Gold. La prima
fase del campionato ha preso il via
con la roboante vittoria contro la Juve
Pontedera per 112-84 con il risultato
mai in discussione: i pisani non sono
mai riusciti ad impensierire Querci (top
scorer con 24 punti) e compagni.
Ancora più convincente, perché
ottenuta in trasferta, anche la seconda
vittoria che ha visto la Officine Fattori
avere la meglio del Basket Roma per
62-90 con l’allungo decisivo nel terzo
periodo. Le premesse per una annata
positiva, con buona parte del gruppo
che ha già giocato lo scorso anno
le Finali Nazionali di categoria a
Montecatini Terme, ci sono davvero
tutte.
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Via Vivaldi 29 Pistoia, Italia
aperti dal lunedì al venerdì 9.00 /19.00
Sabato 10.00-13.00 / 16.00 – 19.00
Tel. + 39 0573 1725406

www.laranitaviaggi.it
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Da 8 anni
NATURART
racconta
Pistoia
al Mondo

Cosimo
degli Alberi

alla scoperta della città dal cuore verde

Vive sugli alberi in giacca e cappello
e rende a ogni passo tutto più bello.
Insegna a seguire la propria natura
per generare una gran fioritura:
questa di Cosimo, caro lettore,
l’audace scelta ed il nostro stupore.

ACQUISTA IL LIBRO SU
www.discoverpistoia.it

ORIORA VS HAPPY CASA BRINDISI
DOMENICA 28 OTTOBRE - PALACARRARA ORE 20.45

www.discoverpistoia.it
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